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L'impegno dell'ente finanziario siciliano

Liquidità alle imprese isolane
Intesa dell'Irfis con 3 banche
Antonio Giordano
PALERMO
Accordi tra Irfis, la finanziaria regionale e tre banchein Sicilia perfavorire
l'accesso alla liquidità da parte delle
imprese.A sottoscriverlo sono statela
Popolare Sant'Angelo, la Popolare
Agricola di Ragusa e Banca Igea.Si cercherà di garantire un accesso a finanziamentifino a 100 mila euro con spese e garanzie coperte dal Fondo Sicilia
sul quale l'amministrazione haimpegnato 30 milioni.«La misura straordinaria diliquidità è giàin corso distrutturazione,e sarà a brevissimo accessibile ai nostri imprenditori, come peraltro le moratorie», ha spiegato l'assessore Gaetano Armao mentre in
giunta è stato approvato «l'estensione
dell'accordo con ABI per quanto concerne il finanziamento alla cassa integrazione,e quindi consentirà,difronte all'enorme massa di domande che
stanno pervenendo all'assessorato
dellavoro,di utilizzare il sistema bancario per fare fronte ai legittimi bisogni ed alle legittime aspettative deila-

voratori che vengono messi in cassa
integrazione».
«La partnership con Irfis Spa è stata
in questi anni determinante e ancora
di più lo sarà in un momento difficile
come quello attuale», ha spiegato
Francesco Maiolini, direttore generale di Banca Igea,«la Regione Siciliana Irfis ha la capacità di proporre soluzionifinanziariein linea con le aggiornate tendenze al fine di rafforzare ed
integrare le misure previste a livello
nazionale».
«In questo momento difficilissimo
per la tenuta della nostra economia»,
diceinvece Ines Curella,a.d.dellaBanca popolare Sant'Angelo, «è fondamentale metterein campo ogni sinergia utile per sostenere le aziende in
difficoltà e favorirne la ripartenza.La

Così leagevolazioni
Accesso aifondifino
a 100 mila eurocon
speseegaranziecoperte
dal FondoSicilia

Regione è fortemente impegnata a
supportare il tessuto economico
dell'Isola, e la Banca Sant'Angelo, da
sempre vicina alle esigenze dei territori locali in cui opera,è pronta a fare
la propria parte». Per Saverio Continella, direttore generale della Bapr
«abbiamo perfezionato l'accordo con
l'Irfis che è di suo un ottimo strumento per aiutare le imprese,e lo è a maggior ragione in questo momento storico così duro e difficile da affrontare.
Un finanziamento della nostra Banca
che — fatto salvo il merito creditizio —
abbia una percentuale afondo perduto da parte dell'Istituto regionale, potrebbe essere la classica boccata d'ossigeno per molte aziende».«Ilgoverno
aveva deliberato la misura qualche
settimana fa e abbiamo definito l'accordo con le banche per operare subito nelle more della sottoscrizione
dell'accordo con Abi», chiosa Giacomo Gargano presidente di Irfis.Gliimprenditori potranno rivolgersi direttamente alle banche che, dopo la valutazione, presenteranno la domanda all'Istituto regionale.(*AG io•)
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Regione.Intese Irfis con S.Angelo,Igea e confidi

Liquidità con contributo dell'8%

145663

Le sole garanzie, anche al
«In questo momento difficilissimo
100%, è dimostrato che non possono per la tenuta della nostra economia sbloccare la leva del credito durante afferma Ines Curella, A.d. della Sanun'emergenza. Le banche sono co- t'Angelo - è fondamentale mettere in
munque tenute a valutare il merito campo ogni sinergia utile per sostenedell'azienda. Così la Regione ha messo re le aziendein difficoltà e favorirne la
in campo un meccanismo aggiuntivo, ripartenza. La Regione è fortemente
cioè la concessione di un contributo a impegnata a supportare il tessuto ecofondo perduto pari al 5% del credito nomico dell'Isola, e la Banca Sant'Anaccordato,comunque fino a un massi- gelo, da sempre vicina alle esigenze
mo di 5mila euro, erogato dall'Irfis dei territori locali in cui opera,è proncon 30 mln del"Fondo Sicilia". Il con- ta a fare la propria parte».
tributo può essere utilizzato a scelta
Da parte sua, Igea Banca garantisce
dell'impresa per coprire le spese di i- alle aziende prestitifino a 100 mila eustruttoria, abbattere i tassi di interes- ro,con la prima rata a sei mesi e semse,ridurre la quota capitale o pagare le pre con il contributo Irfis. «La parprime rate. Questo meccanismo ieri è tnership con Irfis è stata in questi anni
diventato ancora più forte, grazie al- determinante e ancora di più lo sarà in
l'approvazione in Giunta regionale,su un momento difficile come quello atproposta dell'assessore all'Economia tuale», spiega il D.g. di Igea Banca,
Gaetano Armao, di una modifica che Francesco Maiolini.
consente all'Irfis di aumentare il con«La Misura straordinaria di liquiditributo a fondo perduto fino all'8% tà che è la soluzione che in Sicilia abdell'importo del prestito e fino ad un biamo già deliberato il 10 marzo,conmassimo di altri 3mila euro (totale sente una prima opportunità finandell'aiuto 8mila euro),purchè ilfinan- ziaria per le imprese che sarà ulteriorziamento sia assistito da un confidi.
mente rafforzata dalle proposte inseIl meccanismo è già disponibile. rite in manovra - sottolinea l'assessoL'Irfis aveva sottoscritto un accordo re Gaetano Armao -. Irfis ha la capacicon la Banca agricola popolare di Ra- tà di proporre soluzioni finanziarie in
gusa e ieri lo ha fatto con la Banca po- linea con le aggiornate tendenze al fipolare Sant'Angelo e con Igea Banca.
ne di rafforzare e integrare le misure
La Banca Sant'Angelo assicura pro- previste a livello nazionale». «Gli accedure snelle e rapide e, per ogni fi- cordi consentono di chiedere un prenanziamento accordato,che sia anche stito di pronta liquidità fino a 100 mila
un semplice chirografario,purchè ab- euro con garanzie e spese coperte dal
bia una durata di almeno 15 mesi e un "Fondo Sicilia" - conclude Giacomo
preammortamento minimo di 6 mesi, Gargano, presidente Irfis - . Abbiamo
l'impresa riceverà dall'Irfis il contri- subito definito l'intesa con le banche
buto a fondo perduto.
nelle more dell'accordo con Abi». •
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Pronto liquidità, accordi Irfis e banche
di Antonio Giordano

',ccordi

tra Irfis.11afnanziaria regionale etre
.banche in Sicilia per favorire l'accesso alla
ltgt•n'dità da parte delle imprese.
A sottoscrrverlo
•
sonostate laPopolare Sans'Angelo,laPopolare
Agricola di Riigusa éBanca Igea Si; cercherà..
d1 garanti un accesáò a finanziamenti fino á.:
100 mila euro con spese e garanzie coperte dal,
Ï.ondo Sicilia sul quale l'amministrazione ha
impegnato 30 milioni. «La misura straordinaria'::
di liquidità è già in corso di strutturazione,:e
sarà a brevissimo adcessibile ai nostri imprenditori, come peraltro le moratorie»,ha spiegato.
l'assessore Gaetano Armao mentre in giuntas
è stato approvato «l'estensione dell'accordo
con Ahi per quanto concerne il finanziamento`:
alla cassa integrazione, e quindi consentirà,
di fronte all'enorme massa di domande che
stanno pervenendo all'assessorato del lavoro,
di utilizzare il sistema bancario:per.fare fronte
ai legittimi bisogni ed alle legittime aspettative dei lavoratori che vengono,messi in cassa

,EEá:
integrazione»:;<
E,
«La partnership cötï'fi fis: `` ;: `stata itr gc:017i
anni determinante e ancora di..più .lö':sarài
un momento difficile comequelloatt alek ha:
spiegato Francesco Maialini,direttor. generale;
di Banca Igea.
'«In questo: momeritòiißfffiédissiinomomento
per 14't :.:
nuta dellanostra ecönoriiia», dice inveceInes
Curella, a4, della Banca popolare Sant'A
gelo, «è fondamentale mettere in campo ogni.
sinergia utile per sostenere le aziende in di'f':
ficoltà e favorirne la ripartenza». Per Saverio
Continella, Direttore generale della Bapr;`
<abbiamo perfezionato l'accordo con l'Irfis
che,è di,suo:::mi;ottimo strumento per aiutare:
...........
le::iriprese 'e lo10::togiaggior ragione in gueSto momento storico così duro e difficile d'a:.
affrontare». «Il governo aveva deliberato la
misura qualche settimana:fareialbiamo defini-:
to l'accordo con le banche per operare subito.:̀
nelle more della sottoscrizione dell'accordo
con Abi»,chiosa Giacomo Gargano presidente;
di Irfis (riproduzione riservata).
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BapR e Irfis

Aiuti concreti
a imprese siciliane
RAGUSA - La Banca
Agricola Popolare di Ragusa
ha oggi sottoscritto un accordo
con l'Irfis, la società finanziaria regionale che opera nel
settore del microcredito, finalizzato a finanziare le imprese
siciliane danneggiate dall'attuale emergenza sanitaria.
Quindi un ulteriore, importante provvedimento che la
BapR mette in atto a favore del
tessuto produttivo del territorio
siciliano.
L'accordo, sottoscritto alla
presenza dell'Assessore Regionale per l'Economia e vice
Presidente, Gaetano Armao,
prevede che alle micro, piccole
e medie imprese con sede in
Sicilia venga concesso un contributo a fondo perduto pari al
5% (e comunque fino ad un
massimo di 5.000 euro) su finanziamenti concessi dalla
Banca Agricola Popolare di
Ragusa della durata di almeno
15 mesi. Sono ammesse al finanziamento le imprese di tutti
i settori economici.
Il finanziamento agevolato
sarà concesso in ordine cronologico secondo l'arrivo della richiesta (ovviamente corredata
dall'autodichiarazione in
merito ai danni subiti per la
chiusura, totale o parziale,
dell'attività a causa dall'emergenza Covid-19) fino all'esaurimento delle risorse.
"Stiamo cercando di aiutare
in tutti i modi possibili la componente produttiva siciliana —
spiega Saverio Continella, Direttore Generale della BapR —
come abbiamo sempre fatto.
Abbiamo
perfezionato
l'accordo con il presidente dell'Irfis, Giacomo Gargano che è
di suo un ottimo strumento per
aiutare le imprese, e lo è a
maggior ragione in questo
momento storico così duro e
difficile da affrontare".
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Bapr-Irfis,contributo di 5mila euro
sui finanziamenti alle imprese
La Banca Agricola popolare di Ragusa.ha.sot.toscriuo ,un ac.c.ordo
con l'Irfis, che o.pera riel;settöre
del microcr:e'dït~ö;;per:firiaï~ïz.iare'le;iiripr:esë
...
...
siciliäïïe daïïïiëggiat.ë::däIl'triïërgënza
sanitaria, Qüiiïdïüri ïïltërïr~rë':;
.
., iïïïpör'tärite`p~"rdvÿë'dirnentd tlië;lä Bä:p........
'ït:ïiïŸd.tte Ÿri.ättö ~:favt»
rädiïtti.... .e ïiel;te:s5:tttö~~......_
vo iíel territorio .s.icihano.
11'ac.cor.d:ac,s:~tïosc:fitto.aíla.presenza.il~lI':.a:ssess:or:er~gr.
°onale
. : .:.:;'...
all'Economia,
;.:.:..
Gaetano
pi:c.cole:e medieirnprese tonsede in
:.
.....>:.. Arinao,prevede:che alle;micro,
~iëi.lia:veïïga':cöïíc.essí~:un'
ëoritriTsuma'föiidiï p`ërdutö:pa~ri ä'l.5%~(ë;cöïriuñque
. :... ....
fiïnï~::a uri:riiassiïïi'ö':di:.-5:ü:ÜÖ eiiï.ó)süfiïäaïiZiamëriti concessi da:ll'a:liäpr'della
iit:ïrätiä::tiï:älriïciïo:15:riiësi:S:tiriöaiririïessë.le.:iriïp' r.esc:di:tüttïi'Wttöri:::
ll finanziamento:agevolato,sarà concesso in ordine cronologic.o.secondo
l'arrivo;;della richiesta(iSvviamente:r:Örr.edata`.:dälI'illutüd.iClliar.:azi0ne:inlnerito:,aidanni subiti per la chiusura,:totale.e::parziale., de'll'attivita a.causa da:ll'ëïti'erg.eiïzä erivid-19}'fiïid á1l'esaïïGï:ïïii.erito'de11.ë risorsë.:
iï5tia'ttï~.cër:cäridö:di
aiütate:7ritïïttiï:modi:pössílï`ililä:ëöriipöriëïttë
p'rddut:~,....
..:..
rivä'sitilfä:ri:ä,;;s''ï~'~a':Sävëriö;~öritirieIlä,:Ï~.:.
:.. deL1ä.:B'ä.`:r-eö'rirë:
:äl:ilï:i~liïös`ëmp $..
p
l;
pre;fatto Éevidenwchelanovita.
pensatisstmarappresentotarlall'e><nergen.~
,
za.;sa:nitaria:ha.tŸlteri::ormr.e..nte:.danne.ggiaï:o un:tes:.s..uto pro:du:ttiva.:già;íiebffie.
Ecco perché:abbiamo perfezlonatei:l'accordo conilpresidénte dell'T.rfis,Gia
cottiitiGa.rgan"'cönël.ude'Ccïiïtinéllä.

«Un bazooka

dai.5no1iardi»
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Bapr e imprese,firmato accordo con l'Irfis
per erogare contributi a fondo perduto
GIORGIO LIUZZo

mente corredata dall'autodichiarazione in merito ai danni subiti per la
La Banca Agricola Popolare di Ragusa chiusura,totale o parziale,dell'attiviha sottoscrittoieri un accordo conl'Ir- tà a causa dall'emergenza Covid -19)fifis,la società finanziaria regionale che no all'esaurimento delle risorse.
opera nel settore del microcredito,fi"Stiamocercando di aiutare in tuttii
nalizzato a finanziare le imprese sici- modi possibilila componente produtliane danneggiate dall'attuale emer- tiva siciliana - spiega Saverio Contigenza sanitaria. Quindi un ulteriore, nella, direttore generale della Bapr importante provvedimento che la Ba- come abbiamosemprefatto.E evidenprha messoin atto afavore del tessuto te che la novità pesantissima rappreproduttivo del territorio siciliano.
sentata dall'emergenza sanitaria ha
L'accordo,sottoscritto alla presenza ulteriormente danneggiato un tessudell'assessore regionale per l'Econo- to produttivo già di per sé debole se
mia, il vicepresidente Gaetano Ar- paragonato ad altre aree del Paese".
mao,prevede che alle micro,piccole e
"Ecco perché abbiamo perfezionato
medie imprese con sede in Sicilia sia l'accordo con il presidente dell'Irfis,
concesso un contributo a fondo per- Giacomo Gargano - continua la guida
duto pari al 5%(e comunque fino ad operativa della popolare ragusana un massimo di 5.000 euro)su finan- che è di suo un ottimo strumento per
ziamenti concessi dalla Banca Agrico- aiutare le imprese,e lo è a maggior rala Popolare di Ragusa della durata di gione in questo momento storico così
almeno 15 mesi. Sono ammesse al fi- duro e difficile da affrontare. Un finanziamento le imprese di tutti i set- nanziamento della nostra Banca che tori economici.
fatto salvo il merito creditizio - abbia
Il finanziamento agevolato sarà una percentuale a fondo perduto da
concesso in ordine cronologico se- parte dell'Istituto regionale,potrebbe
condo l'arrivo della richiesta (ovvia- essere la classica boccata d'ossigeno

per molte aziende. Come dico spesso
ai miei colleghi in banca, è in questi
momenti che si develavorare tutti insieme, farsi venire idee valide, progettare strategie vincenti perché è
l'attuale una crisi storica senza precedenti dalla quale però,ne sono fortemente convinto, usciremo rafforzati,
migliori".
Negli ultimi giorni, tra l'altro, per
dare un concreto aiuto,la Bapr ha deciso di intervenire con significativi
aiuti economici destinati alle Caritas
diocesane della Sicilia orientale. La
decisione del Consiglio di Amministrazione è stata presa sulla scorta di
un incontrovertibile dato."E'naturale declinazione del nostro modo di intendere il ruolo di banca dí riferimento del territorio - ha spiegato il presidente Arturo Schininà - l'essere presenti in modo significativo. Le Caritas
diocesane hanno quotidiani rapporti
con le realtà più difficili: siamo certi
della loro comprovata esperienza,fatta di procedure trasparenti e di profonda conoscenza dei fenomeni legati
alle povertà,non solo economica". •

.:Ilailia.z.,re le nn
cicli, maniera c<z2lta
per ci care economia,
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imprese siciliane danneggiate
dall’attuale emergenza
sanitaria.
Quindi un ulteriore, importante
provvedimento che la BapR
mette in atto a favore del tessuto produttivo del territorio siciliano.
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L’accordo, sottoscritto alla presenza dell’Assessore Regionale per l’Economia e
vice Presidente, Gaetano Armao, prevede che alle micro, piccole e medie
imprese con sede in Sicilia venga concesso un contributo a fondo perduto pari
al 5% (e comunque fino ad un massimo di 5.000 euro) su finanziamenti
concessi dalla Banca Agricola Popolare di Ragusa della durata di almeno 15
mesi. Sono ammesse al finanziamento le imprese di tutti i settori economici.
Il finanziamento agevolato sarà concesso in ordine cronologico secondo
l’arrivo della richiesta (ovviamente corredata dall’autodichiarazione in
merito ai danni subiti per la chiusura, totale o parziale, dell’attività a causa
dall’emergenza Covid-19) fino all’esaurimento delle risorse.
“Stiamo cercando di aiutare in tutti i modi possibili la componente produttiva
siciliana – spiega Saverio Continella, Direttore Generale della BapR – come
abbiamo sempre fatto. È evidente che la novità pensatissima rappresentata
dall’emergenza sanitaria ha ulteriormente danneggiato un tessuto produttivo
già di per sé debole se paragonato ad altre aree del Paese. Ecco perché
abbiamo perfezionato l’accordo con il presidente dell’IRFIS, Giacomo Gargano
– continua la guida operativa della popolare ragusana – che è di suo un ottimo
strumento per aiutare le imprese, e lo è a maggior ragione in questo momento
storico così duro e difficile da affrontare.
Un finanziamento della nostra Banca che – fatto salvo il merito creditizio –
abbia una percentuale a fondo perduto da parte dell’Istituto regionale,
potrebbe essere la classica boccata d’ossigeno per molte aziende. Come dico
spesso ai miei colleghi in banca – conclude Continella – è in questi momenti
che si deve lavorare tutti insieme, farsi venire idee valide, progettare strategie
vincenti perché è l’attuale una crisi storica senza precedenti dalla quale però,
ne sono fortemente convinto, usciremo rafforzati, migliori».
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atto a favore del tessuto produttivo del territorio siciliano.
L’accordo, sottoscritto alla presenza dell’Assessore Regionale per l’Economia
e vice Presidente, Gaetano Armao, prevede che alle micro, piccole e medie
imprese con sede in Sicilia venga concesso un contributo a fondo perduto pari
al 5% (e comunque fino ad un massimo di 5.000 euro) su finanziamenti
concessi dalla Banca Agricola Popolare di Ragusa della durata di almeno 15
mesi. Sono ammesse al finanziamento le imprese di tutti i settori economici.
Il finanziamento agevolato sarà concesso in ordine cronologico secondo
l’arrivo della richiesta (ovviamente corredata dall’autodichiarazione in merito
ai danni subiti per la chiusura, totale o parziale, dell’attività a causa
dall’emergenza Covid-19) fino all’esaurimento delle risorse. “Stiamo cercando
di aiutare in tutti i modi possibili la componente produttiva siciliana – spiega
Saverio Continella, Direttore Generale della BapR – come abbiamo sempre
fatto. È evidente che la novità pensatissima rappresentata dall’emergenza
sanitaria ha ulteriormente danneggiato un tessuto produttivo già di per sé
debole se paragonato ad altre aree del Paese. Ecco perché abbiamo
perfezionato l’accordo con il presidente dell’IRFIS, Giacomo Gargano –
continua la guida operativa della popolare ragusana – che è di suo un ottimo
strumento per aiutare le imprese, e lo è a maggior ragione in questo momento
storico così duro e difficile da affrontare. Un finanziamento della nostra Banca
che – fatto salvo il merito creditizio – abbia una percentuale a fondo perduto
da parte dell’Istituto regionale, potrebbe essere la classica boccata d’ossigeno
per molte aziende. Come dico spesso ai miei colleghi in banca – conclude
Continella – è in questi momenti che si deve lavorare tutti insieme, farsi venire
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Sono ammesse al finanziamento le imprese di tutti i settori economici. Il finanziamento agevolato
sarà concesso in ordine cronologico secondo l’arrivo della richiesta, ovviamente corredata
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Molto nuvoloso in tutta la regione con locali piogge in generale di debole intensita', al piu' localmente
moderate. Temperature mattutine in leggero calo. Nel pomeriggio ancora molte nubi, con locali piogge
piu' probabili nei settori orientali. Temperature massime in leggero calo; valori in generale sotto la
media e intorno a 15 gradi. Ventoso per venti orientali, specie a sud. Mari: mosso o molto mossi lo
Ionio e il Canale; poco mossi gli altri bacini.
DOMANI:
Al mattino cielo da nuvoloso a coperto. Temperature minime in aumento di un paio di gradi. Nel
pomeriggio ancora molte nubi, con locali piogge o brevi rovesci nelle zone interne e nel settore
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Ionio e il Canale; poco mossi gli altri bacini.
DOMANI:
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meridionale dell'isola. Temperature massime fino a 16-18 gradi. Venti orientali fino a moderati, specie
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le imprese siciliane danneggiate dall’attuale
emergenza sanitaria. Quindi un ulteriore,
importante provvedimento che la BapR mette in
atto a favore del tessuto produttivo del territorio
siciliano. L’accordo, sottoscritto alla presenza
dell’Assessore Regionale per l’Economia e vice Presidente, Gaetano Armao, prevede che alle
micro, piccole e medie imprese con sede in Sicilia venga concesso un contributo a fondo
perduto pari al 5% (e comunque fino ad un massimo di 5.000 euro) su finanziamenti concessi
dalla Banca Agricola Popolare di Ragusa della durata di almeno 15 mesi.
Sono ammesse al finanziamento le imprese di
tutti i settori economici. Il finanziamento
agevolato sarà concesso in ordine cronologico
secondo l’arrivo della richiesta (ovviamente
corredata dall’autodichiarazione in merito ai
danni subiti per la chiusura, totale o parziale,
dell’attività a causa dall’emergenza Covid-19)
fino all’esaurimento delle risorse. “Stiamo
cercando di aiutare in tutti i modi possibili la
componente produttiva siciliana – spiega Saverio Continella, Direttore Generale della BapR –
come abbiamo sempre fatto. È evidente che la novità pensatissima rappresentata
dall’emergenza sanitaria ha ulteriormente danneggiato un tessuto produttivo già di per sé
debole se paragonato ad altre aree del Paese.
Ecco perché abbiamo perfezionato l’accordo con il presidente dell’IRFIS, Giacomo Gargano –
continua la guida operativa della popolare ragusana – che è di suo un ottimo strumento per
aiutare le imprese, e lo è a maggior ragione in questo momento storico così duro e difficile da
affrontare. Un finanziamento della nostra Banca che – fatto salvo il merito creditizio – abbia
una percentuale a fondo perduto da parte dell’Istituto regionale, potrebbe essere la classica
boccata d’ossigeno per molte aziende. Come dico spesso ai miei colleghi in banca – conclude
Continella – è in questi momenti che si deve lavorare tutti insieme, farsi venire idee valide,
progettare strategie vincenti perché è l’attuale una crisi storica senza precedenti dalla quale
però, ne sono fortemente convinto, usciremo rafforzati, migliori.”
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danneggiate dall’attuale emergenza sanitaria.
Quindi un ulteriore, importante provvedimento che la BapR mette in
atto a favore del tessuto produttivo del territorio siciliano.
L’accordo, sottoscritto alla presenza dell’Assessore Regionale per
l’Economia e vice Presidente, Gaetano Armao, prevede che alle
micro, piccole e medie imprese con sede in Sicilia venga concesso
un contributo a fondo perduto pari al 5% (e comunque fino ad un
massimo di 5.000 euro) su finanziamenti concessi dalla Banca
Agricola Popolare di Ragusa della durata di almeno 15 mesi. Sono
ammesse al finanziamento le imprese di tutti i settori economici.
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Il finanziamento agevolato sarà concesso in ordine cronologico
secondo l’arrivo della richiesta (ovviamente corredata
dall’autodichiarazione in merito ai danni subiti per la chiusura,
totale o parziale, dell’attività a causa dall’emergenza Covid-19) fino
all’esaurimento delle risorse.
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“Stiamo cercando di aiutare in tutti i modi possibili la
componente produttiva siciliana – spiega Saverio Continella,
Direttore Generale della BapR – come abbiamo sempre fatto. È
evidente che la novità pensatissima rappresentata dall’emergenza
sanitaria ha ulteriormente danneggiato un tessuto produttivo già di
per sé debole se paragonato ad altre aree del Paese. Ecco perché
abbiamo perfezionato l’accordo con il presidente dell’IRFIS, Giacomo
Gargano – continua la guida operativa della popolare ragusana –
che è di suo un ottimo strumento per aiutare le imprese, e lo è a
maggior ragione in questo momento storico così duro e difficile da
affrontare. Un finanziamento della nostra Banca che – fatto salvo il
merito creditizio – abbia una percentuale a fondo perduto da parte
dell’Istituto regionale, potrebbe essere la classica boccata
d’ossigeno per molte aziende. Come dico spesso ai miei colleghi in
banca – conclude Continella – è in questi momenti che si deve
lavorare tutti insieme, farsi venire idee valide, progettare strategie
vincenti perché è l’attuale una crisi storica senza precedenti dalla
quale però, ne sono fortemente convinto, usciremo rafforzati,
migliori.”
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La Banca Agricola Popolare di Ragusa ha oggi sottoscritto un accordo con
l’IRFIS, la società finanziaria regionale che opera nel settore del
microcredito, finalizzato a finanziare le imprese siciliane danneggiate
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dall’attuale emergenza sanitaria.
Quindi un ulteriore, importante provvedimento che la BapR mette in atto a
favore del tessuto produttivo del territorio siciliano.
L’accordo, sottoscritto alla presenza dell’Assessore Regionale per
l’Economia e vice Presidente, Gaetano Armao, prevede che alle micro,
piccole e medie imprese con sede in Sicilia venga concesso un contributo a
fondo perduto pari al 5% (e comunque fino ad un massimo di 5.000 euro) su
finanziamenti concessi dalla Banca Agricola Popolare di Ragusa della
durata di almeno 15 mesi. Sono ammesse al finanziamento le imprese di
tutti i settori economici.
Il finanziamento agevolato sarà concesso in ordine cronologico secondo
l’arrivo della richiesta (ovviamente corredata dall’autodichiarazione in
merito ai danni subiti per la chiusura, totale o parziale, dell’attività a causa
dall’emergenza Covid-19) fino all’esaurimento delle risorse.

2/2

La Banca Agricola Popolare di Ragusa ha oggi
sottoscritto un […]


«

»

Foto almanacco
Il giuramento di Pontida

“Stiamo cercando di aiutare in tutti i modi possibili la componente
produttiva siciliana – spiega Saverio Continella, Direttore Generale della
BapR – come abbiamo sempre fatto. È evidente che la novità pensatissima
rappresentata dall’emergenza sanitaria ha ulteriormente danneggiato un
tessuto produttivo già di per sé debole se paragonato ad altre aree del Paese.
Ecco perché abbiamo perfezionato l’accordo con il presidente dell’IRFIS,
Giacomo Gargano – continua la guida operativa della popolare ragusana –
che è di suo un ottimo strumento per aiutare le imprese, e lo è a maggior
ragione in questo momento storico così duro e difficile da affrontare.
Un finanziamento della nostra Banca che – fatto salvo il merito creditizio
– abbia una percentuale a fondo perduto da parte dell’Istituto regionale,
potrebbe essere la classica boccata d’ossigeno per molte aziende. Come
dico spesso ai miei colleghi in banca – conclude Continella – è in questi
momenti che si deve lavorare tutti insieme, farsi venire idee valide,
progettare strategie vincenti perché è l’attuale una crisi storica senza
precedenti dalla quale però, ne sono fortemente convinto, usciremo
rafforzati, migliori.”
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